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L’AURI: Autorità Umbra per i Rifiuti e Idrico è stata
istituita con DPGR n. 121/2015 del 18/9/2015 ai sensi
dell’art. 3 della legge regionale 11/2013.
 
Sono state conferite all’AURI le funzioni in materia di
programmazione, regolazione e controllo del servizio idrico
integrato svolte in passato dagli Ambiti Territoriali Ottimali
ed ancor prima dai singoli Comuni.

Che cosa èChe cosa è
l’AURIl’AURI



Il tema della riduzione dei rifiuti quale la “plastica” delle bottiglie di acqua minerale è già contenuta nel
Piano Regionale Gestione Rifiuti pubblicato nel BUR del 10.06.2009 quando al cap. 12.3 si parla di:
 
Azioni attuative
 
Sono individuate una serie di azioni, in capo all’Amministrazione Regionale ed agli altri soggetti attuatori,
tra cui l’AURI, che andranno ad interessare tutte le diverse tematiche di potenziale interesse:

Uno sguardo al passato:

• Azioni inerenti la riduzione della produzione di rifiuti

• Azioni per lo sviluppo dei sistemi di raccolta differenziata

• Azioni per il sostegno del recupero dei rifiuti

• Azioni per il controllo degli effetti ambientali della presenza di impianti

• Strumenti e azioni di regolazione tariffaria e indirizzi per le compensazioni ambientali

• Attività di formazione, informazione, educazione e comunicazione ambientale



Il Progetto «Percorsi Ambientali», nell’ambito delle previste attività di
educazione e comunicazione ambientale, ha portato migliaia di studenti
degli istituti scolastici del territorio della Provincia di Terni (ex ATI4 ora
Subambito 4 dell’AURI) a visitare e conoscere le realtà del ciclo
dell’acqua e dei rifiuti.



Il progetto “Percorsi innovativi di riduzione rifiuti alla fonte”, sviluppato in collaborazione con le
Province, ha previsto l’installazione di distributori automatici di detersivi alla spina nei più grandi
centri commerciali dell’Umbria, ma anche e soprattutto la realizzazione da parte dei gestori della rete
acquedottistica ( ex Ati 1,2 e 3) e nel territorio dell’ex ATI4 dallo stesso Ambito Territoriale integrato
in collaborazione con i Comuni di «Fontanelle di acqua frizzante»

InIn
particolareparticolare::

Oltre alla riduzione della quantità di rifiuti prodotti e quindi al conseguimento di benefici ambientali
(minore utilizzo di energia, di emissioni, di consumo di acqua per la produzione di contenitori a
perdere), il progetto puntava a conseguire vantaggi economici per il consumatore (minore prezzo del
prodotto acquistato) ed a valorizzare la risorsa idropotabile pubblica.

Visti i risultati positivi, il Piano Regionale Rifiuti ha dato indicazioni anche per  lo sviluppo futuro
del progetto che:

«potrà interessare nuovi settori merceologici e nuove strutture pubbliche o private:
enti, scuole, alberghi ecc...»
 



FontanelleFontanelle
installateinstallate
dal 2011dal 2011

Siamo già alla 8° fontanella a Perugia, alla 5°
fontanella a Terni, alla 4° a  Narni  alla 2° a
Spoleto, ad Orvieto ed in molti altri Comuni.

Dal 2011 ad oggi nei comuni dell’AURI
sono state installate ben 99 “Case
dell’acqua”.
Nei comuni di più grandi dimensioni ne sono
state installate ormai quasi una per quartiere!



Andamento della Copertura territorialeAndamento della Copertura territoriale
nei Comuni dell’Umbria dall’inizio del progettonei Comuni dell’Umbria dall’inizio del progetto

ad oggi.ad oggi.

In termini di copertura
territoriale, ben 61 dei 92
Comuni della Regione
Umbria hanno installato
almeno una Casa
dell’Acqua.

Raggiungendo ad oggi
una copertura pari al 64%



Quanto abbiamo risparmiato in terminiQuanto abbiamo risparmiato in termini
Ambientali ?Ambientali ?

- 1 Bottiglia di Pet da 1,5lt pesa circa 40 grammi

- Per trasformare 1Kg di Pet in bottiglie, vengono consumati circa 17,5lt di acqua!!

- Per trasformare 1kg di PET in bottiglie, servono circa 3kw di energia Elettrica

- Per produrre una bottiglia di plastica vengono emessi in atmosfera circa 100 gr di CO2 equivalente

- Per trasportare 100 lt di acqua per 100km vengono prodotti 10kg CO2.

- Ogni bottiglia di acqua viaggia in media per 1000-1200km!!!



Oltre 109 MILIONI di bottiglie di
plastica

4.375 tonnellate di plastica  à  Il peso di 80 Balenottere
Azzurre

76 Mila metri cubi di acqua  à  L’acqua contenuta in 150 piscine
olimpioniche

13.126 Megawatt di energia elettrica  à  Il consumo medio annuo di 12000
persone

175 mila tonnellate di Co2   à  Emissioni annue medie di 120.000
automobili



• Ha approvato un  avviso pubblico per l'affidamento della fornitura, installazione e manutenzione fino al 4° anno di
40 40 dis tr ibutori  di  acqua al la  spina dis tr ibutori  di  acqua al la  spina da instal lare presso da instal lare presso le  sedi  dei  Comuni  le  sedi  dei  Comuni  UmbriUmbri,  ,  procedendo già a finanziare i Comuni con
più 20.000 abitanti e predisponendo un ulteriore finanziamento per altri 14 Comuni compresi nella iniziale graduatoria.

Un focus sul presente: i Bandi AURIUn focus sul presente: i Bandi AURI
20192019

L’AURI promuove iniziative tese al miglioramento dei servizi
idrico e rifiuti su tutto il territorio regionale.

Ed in particolare:
 

• Ha cofinanziato 14 Comuni  per complessivi €. 180.000 per l’installazione di ulteriori «Case dell’Acqua»

• Ha stanziato fondi complessivi per € 200.000 ai Comuni  per acquistare “tecnologie innovative per lo sviluppo della raccolta
differenziata” selezionando i progetti più meritevoli di cofinanziamento in funzione di tre fasce di popolazione:

            comuni con meno di 3.000 abitanti
            comuni compresi tra i 3.000 ed i 15.000 abitanti
            comuni con più di 15.000 abitanti



E grazie ai nuovi finanziamenti AURI nel 2020
i Comuni serviti dalle fontanelle frizzanti in
Umbria saranno un totale di 69  su  92 per una
copertura pari al 75% dei Comuni Umbri!!

Ed altri comuni hanno già richiesto finanziamenti per averne una…



Andamento della Copertura territoriale nei ComuniAndamento della Copertura territoriale nei Comuni
dell’Umbriadell’Umbria

dall’inizio del progetto al 2020 con quelli finanziati.dall’inizio del progetto al 2020 con quelli finanziati.



• Stipulare partnerships pubbliche-private per una maggiore diffusione
della fontana frizzante in luoghi ad alto utilizzo della risorsa
idropotabile quali strutture ricettive, centri commerciali ecc….

E gli Obiettivi E gli Obiettivi futurifuturi
dell’AURI?dell’AURI?

• Installare fontanelle frizzanti presso le scuole.



Grazie perGrazie per
l’attenzionel’attenzione

Relatore : Andrea D’Isanto AURI Subambito
n° 4


